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Condizioni generali di fornitura: 
 

1. Accettazione ordine: nulla ricevendo entro i tre giorni dalla ricezione ordine, il nostro ordine sarà da 

noi ritenuto  da voi integralmente accettato 

2. I materiali ordinati dovranno essere accompagnati da d.d.t., o altro documento similare con riportato 

n° d’ordine, codice prodotto, Vs dichiarazione di conformità e tutto quanto specificatamente richiesto 

nell’ordine stesso. Il materiale deve essere opportunamente imballato ed etichettato in modo da 

prevenire danneggiamenti o mescolanze. Le forniture che non rispettano quanto sopra saranno 

respinte. 

3. Se espressamente richiesto I prodotti forniti devono essere ritracciabili fino all’origine con le relative 

documentazioni di conformità previste 

4. Fornitura o costruzione su specifica o disegno: nessun disegno o specifica potrà essere da voi 

fornito a terzi senza nostra specifica approvazione. In questo caso dopo nostra approvazione le 

stese specifiche dovranno essere portate al sub fornitore. 

5. Materiali chimici e/o pericolosi: se non diversamente specificato i prodotti o parti devono essere 

consegnati conformi ai regolamenti vigenti, Europei e Nazionali, es REACH RoHS  nei relativi 

aggiornamenti. 

6. Il fornitore si impegna (previa comunicazione) a rendere possibile audit da parte del committente o 

suo rappresentante al fine di verificare il trattamento dell’ordine in oggetto. 

7. Tutti i prodotti soggetti a scadenza devono avere una vita residua almeno del 75% su quella totale.  

Inoltre, sulla confezione deve essere opportunamente indicata la data di scadenza e/o di 

fabbricazione. 

8. Il fornitore si impegna a: 

- attuare un sistema di gestione per la qualità; 

- utilizzare SE RICHIESTO fornitori esterni definiti dal cliente - o autorizzato, comprese le fonti 
di processo (ad esempio, processi speciali); 

- informare l’organizzazione dei processi non conformi, prodotti o servizi e ottenere 
l’approvazione per la loro disposizione; 

- prevenire l’uso di parti non approvate acquistando esclusivamente da fornitori approvati o 
qualificati o comunque fonti ufficiali. 

- trasferire ai fornitori esterni i requisiti applicabili, compresi i requisiti del cliente; 

- conservare le informazioni documentate, compresi i periodi di conservazione e i requisiti per la 
eliminazione, 

- Garantire il diritto di accesso da parte dell’organizzazione, dei loro clienti e delle autorità alle 
aree applicabili delle infrastrutture e alle informazioni documentate applicabili, a qualsiasi 
livello della catena di fornitura 
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- Segnalare immediatamente al cliente e alle parti interessate eventuali possibili difetti, 
malfunzionamenti o condizioni di non aeronavigabilità 

- garantire che le persone sono a conoscenza 

• del loro contributo al prodotto o servizio conformità; 

• del loro contributo alla sicurezza dei prodotti; 

• dell’importanza del comportamento etico. 

 

Competenza: eventuali controversie saranno di competenza del foro di Milano e le leggi Italiane Europe 

applicabili.  
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